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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

O. d. g. n. 293    del 22 gennaio 2021 

Alle Famiglie e agli Studenti  
Ai Docenti  

Al Personale ATA 
Al DSGA 

SITO WEB 
 
 
 
Oggetto: ADEMPIMENTI DI FINE QUADRIMESTRE E DI INIZIO DEL SUCCESSIVO   
 
Per opportuna conoscenza delle Famiglie, degli Studenti e dei Docenti si ricorda che il 
quadrimestre termina il 30 gennaio e dal 1 febbraio 2021 inizia il 2° quadrimestre che terminerà il 
giorno di chiusura della scuola previsto per il 9 giugno 2021.  
Si ricorda che a partire dal 1 febbraio fino all’11 febbraio gli studenti   effettueranno azioni di 
recupero, rinforzo e/o potenziamento durante le lezioni mattutine. Al termine del periodo i 
docenti si accerteranno del recupero mediante verifiche scritte e/o orali da effettuarsi entro il 28 
febbraio 2021. 
Oltre la pausa didattica potrà essere utilizzato lo sportello pomeridiano secondo le modalità 
riportate nell’odg 287 per le discipline indicate. Si invitano pertanto i Genitori a verificare 
attraverso il RE la situazione didattica del proprio figlio/a al termine del 1° quadrimestre e seguire 
le azioni di supporto nel periodo indicato per un recupero efficace. 
I Docenti al termine del 1° quadrimestre informeranno gli studenti del giorno programmato in cui 
sosterranno la prova per accertarsi del recupero.  
Si ricorda inoltre che il prossimo incontro scuola-famiglia è previsto il 17 febbraio(biennio) e 18 
febbraio (triennio), si effettuerà on-line con le stesse modalità del precedente.  Per l’incontro  
scuola famiglia verrà pubblicato un ordine del giorno specifico. 
 
Cordiali saluti.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Lattanzi  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


